
 

             

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 

    FEDERAZIONE NAZIONALE 

    DEI DIRIGENTI E DELLE ALTE PROFESSIONALITA’   

    DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
 

Viale del Policlinico 129/a – 00161 Roma – tel. 06/485828   
www. fpcida.it  -  e-mail: segreteria@fpcida.it; fpcida@pec.it  

 
 

 

XXI Congresso FP CIDA 

 

“DAL MANAGEMENT PUBBLICO LE ENERGIE NECESSARIE 

PER IL RILANCIO DEL PAESE” 
 

 

 ROMA, 28-29 OTTOBRE 2021 

 

Relazione del Presidente Giorgio Rembado 
 
 
 

IL CONTESTO ATTUALE 

Sono passati tre anni dallo scadere della precedente consiliatura: allora rimarcavo le difficoltà 

della stagione appena compiuta, tra le quali basterebbe ricordare la lunghissima moratoria 

contrattuale durata almeno otto anni.  

Ma nessuno, in quel momento, avrebbe mai potuto immaginare quello che, di lì a poco, 

sarebbe accaduto. Eravamo tutti alla vigilia di una calamità universale di proporzioni bibliche, 

che avrebbe colpito il mondo del lavoro, la salute pubblica e l’economia nel suo insieme, 

portando con sé lutti paragonabili solo ad alcune gravi epidemie del passato, quali la 

Spagnola, e che ci avrebbero costretto ad affrontare un cambiamento radicale delle 

consuetudini di vita economiche e sociali.  

 

Siamo stati trascinati tutti in uno stato di emergenza costante. 

 

E allora se è vero, come sostengono gli studiosi della materia, che sappiamo affrontare meglio 

gli eventi straordinari rispetto alla quotidianità ordinaria, lo sforzo a cui oggi siamo chiamati è 

quello di trarre frutto anche dalle peggiori esperienze per rendere l’emergenza, cui siamo stati 

nostro malgrado sottoposti, da eccezionale a strutturale. Insomma, bisogna saper mettere a 

frutto quello che si apprende nelle situazioni eccezionali.  

 

Anche per la vita delle nostre organizzazioni è importante valutare la linea di continuità con il 

passato senza perdere l’insegnamento che ci deriva dalla costruzione degli opportuni 

cambiamenti.  

 

Pertanto dobbiamo riconoscere che, nonostante tutto, nel periodo corrispondente alla 

consilitaura che oggi si chiude, le difficoltà della pandemia ci hanno costretto a 

cambiamenti con i quali abbiamo conseguito risultati importanti 

 

 

L’impegno della FP CIDA infatti, in questi anni caratterizzati dall’emergenza sanitaria, è 

andato comunque avanti. Basta ricordare alcuni degli obiettivi fin qui raggiunti. Tra questi: 

 

• La partecipazione assidua e l’accresciuta visibilità all’interno degli Enti, aziende 

e Ministeri. Ciò si è tradotto anche in un incremento di consensi che hanno portato 

nuove iscrizioni alla CIDA. 

• La costante attenzione alle problematiche delle associazioni federate – ANP, 

ANQUAP, Funzioni centrali - con particolare riferimento alle battaglie per lo status 

giuridico-economico dei dirigenti scolastici, alla valorizzazione del personale 
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amministrativo scolastico, alla tutela dei dirigenti delle funzioni centrali e alla 

valorizzazione del ruolo e dello status dei professionisti EPNE. 

• I successi tangibili al tavolo negoziale della dirigenza e dei professionisti delle 

Funzioni centrali, ottenuto attraverso l’operatività dell’incontro sinergico con altre 

sigle rappresentative: COSMED, CONFEDIR e CODIRP. Insieme a CIDA, le quattro 

sigle detengono al tavolo del CCNL - funzioni centrali la maggioranza assoluta. La 

costante azione di confronto e mediazione, che abbiamo portato avanti, ha consentito 

di vedere riconosciute nel testo dell’accordo molte clausole frutto delle proposte del 

“cartello”. Fra tutte, ricordiamo la messa a fattor comune di dirigenti e professionisti 

della maggioranza delle clausole relative al rapporto giuridico d’impiego e la tutela 

economica delle posizioni economiche di partenza, contro proposte lanciate qui e là 

di “appiattimento” di regimi e di dinamiche retributive strutturalmente diverse fra 

loro. La tutela, giuridica ed economica, della dirigenza medica dei ministeri, la 

migliore definizione dei margini d’autonomia professionale legata al rapporto di 

lavoro dei professionisti e la tutela economica e giuridica dei dirigenti al momento 

della rotazione degli incarichi (clausola di salvaguardia, poi adottata in tutti gli altri 

contratti di area dirigenziale); 

• Tra i risultati conseguiti mi preme ricordare infine la proficua collaborazione con la 

Confederazione, per una sempre maggiore contiguità di vedute fra managerialità 

pubblica e privata sulle vicende del sistema Paese. Questa unità d’intenti si traduce 

oggi nella più stretta collaborazione tramite il coordinamento affidato alla Federazione 

della Funzione pubblica di due gruppi di lavoro per le proposte d’intervento 

confederale in sede di PNRR: il primo sulla digitalizzazione e sulla riforma della 

PA e il secondo su Scuola e Ricerca. 

 

In conclusione, la Federazione - funzione pubblica ha allargato le sue relazioni a livello 

istituzionale e sindacale essendo sempre più vicina alle problematiche dei diversi settori 

dirigenziali e delle alte professionalità. 

 

 

 

LA VALUTAZIONE DEL TEMPO PRESENTE 

 

Stiamo entrando ora in una nuova fase di progettualità: il contesto politico presente e futuro, 

fino all’anno 2026, sarà caratterizzato e incentrato infatti, al di là di eventuali mutamenti negli 

equilibri politici del Paese, sull’attuazione del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, da cui dipendono non solo il trasferimento dei finanziamenti previsti per gli 

investimenti ma anche i destini di molteplici riforme strutturali mal congegnate e mal 

realizzate nel passato.  

Fra le riforme fondamentali necessarie al nostro Sistema Paese – come più volte sollecitato 

dalle raccomandazioni UE in sede di Semestre Europeo – c’è la riforma delle pubbliche 

amministrazioni per le quali, dopo molteplici tentativi falliti, il PNRR individua tra gli 

obiettivi strategici un serio piano di digitalizzazione e semplificazione, la qualità dei servizi 

pubblici, la formazione continua del personale e l’efficienza della macchina della giustizia. 

Di questi temi, necessari alla ripresa del Paese, tornerò a parlare nel dettaglio più avanti. 

 

Ora vorrei porre l’attenzione su quello che, credo, debba essere il filo conduttore per i 

prossimi tre anni che si potrebbe sintetizzare in uno slogan: “Meno quantità, più 

qualità”. Nella governance futura delle pubbliche amministrazioni, infatti, non è in campo 
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una problematica di costi complessivi della macchina amministrativa italiana. I dati degli 

Osservatori più autorevoli nazionali, come la Corte dei Conti, e internazionali come l’OCSE, 

certificano una collocazione perfettamente in linea con la spesa media per dipendente, la 

percentuale di spesa sul PIL e quella di occupazione dei dipendenti pubblici sul totale della 

popolazione lavorativa. Ciò significa che va abbandonata la dimensione d’intervento 

legislativo di tipo “quantitativo”, tutta incentrata negli ultimi decenni sui risparmi di spesa e 

sul freno al naturale turn-over dei lavoratori. Al contrario va incentivato un meccanismo di 

assunzione di alti profili professionali, di formazione/aggiornamento dei dipendenti in 

servizio, di valutazione delle performance individuali e organizzative. In sintesi, le linee di 

riforma devono orientarsi verso obiettivi di qualità dei servizi, perché proprio su questi 

elementi si fonda l’insoddisfazione e l’insofferenza dei cittadini e delle imprese rispetto 

all’assetto attuale dei servizi pubblici. 

 

 

Come si inseriscono, allora, la dirigenza e le alte professionalità nel processo generale di 

riforma delle pubbliche amministrazioni?  

 

Nelle dinamiche di riforma delle pubbliche amministrazioni è fondamentale un mutamento 

profondo delle condizioni di lavoro, di ruolo e di status delle categorie dei dirigenti e delle 

alte professionalità che la nostra Federazione rappresenta.  

Partiamo dai problemi principali, a cui mettere mano per trovare possibili soluzioni:  

 

• La precarietà della dirigenza pubblica (ben altrimenti disciplinata dalla Costituzione) e la 

sua subordinazione di fatto alla politica si concretizzano attraverso due previsioni di legge, 

ambedue da modificare:  

1. la temporaneità degli incarichi per i dirigenti di carriera;  

2. e l’assunzione senza concorso, in una percentuale anomala e incostituzionale, di 

dirigenti prescelti dalle autorità politico-amministrative di vertice, che vengono 

collocati in ambiti gestionali particolarmente “sensibili”, come le concessioni, gli 

appalti, i contratti d’informatica. La subordinazione gestionale dei dirigenti pubblici – 

da cui deriva un vulnus esiziale all’imparzialità dell’azione amministrativa – può 

essere facilmente ottenuta, sia alla fine che nel corso del periodo limitato dell’incarico, 

attraverso il ricatto implicito della rimozione del dirigente in caso di decisioni 

autonome e non compiacenti.  

L’eliminazione della precarietà della dirigenza rappresenta quindi la prima e fondamentale 

riforma da realizzare, senza la quale, qualunque altro obiettivo di efficienza e qualità della PA 

sarà vanificato 

• Insieme alla riforma della disciplina della dirigenza, è fondamentale la parallela riforma del 

regime giuridico ed economico delle alte professionalità nelle pubbliche 

amministrazioni. Veniamo infatti da trent’anni di prassi politico-sindacale in conseguenza 

della quale sono stati collocati, nelle posizioni apicali, pochi dipendenti effettivamente capaci 

e in possesso dei titoli necessari, insieme ad altri sprovvisti dei necessari requisiti accademici 

e di servizio, “trascinati in alto” con promozioni di massa, che sono stati il palliativo di un 

malfunzionante sistema di progressione orizzontale di carriera per chi è meritevole. Ben altra 

invece dovrebbe essere la cura del settore professionale più importante in un’organizzazione 

aziendale. Dovunque quest’area di alte professionalità viene alimentata e potenziata 

dall’immissione dall’esterno di giovani laureati e dall’interno dei pochi dipendenti realmente 

meritevoli di un salto di carriera. Oggi un simile patrimonio di dipendenti altamente 
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professionalizzati – con l’eccezione dei professionisti avvocati, medici, ingegneri, architetti e 

statistici – è gravemente non riconosciuto in tutte le amministrazioni. 

 

Su tutti e due questi ambiti di funzioni, la Federazione ha in corso da anni iniziative e lotte, 

anche in sede di contrattazione collettiva, mirate all’obiettivo di fondo di vedere realmente 

inserito nel nostro sistema ordinamentale il principio della stabilità della dirigenza - ovunque 

nel mondo occidentale pacificamente riconosciuto - e quello del reperimento, 

dell’implementazione e della valorizzazione delle figure professionali a loro diretto supporto. 

 

Vengo ora a definire, nel dettaglio, le linee di intervento per le quali la Federazione ha 

intenzione di battersi  

 

Come dicevo poc’anzi, il PNRR ha come obiettivo fondamentale la riforma delle pubbliche 

amministrazioni e allora, per puntare sulla qualità dei servizi, sono quattro gli obiettivi 

concreti da perseguire:  

1) la semplificazione dei processi di erogazione dei servizi pubblici;  

2) la digitalizzazione integrale delle modalità lavorative;  

3)l’introduzione di una reale meritocrazia, ottenuta attraverso il funzionamento non fittizio di 

processi di valutazione neutrale e indipendente;  

4) e la riforma dei regimi di servizio della dirigenza e delle alte professionalità. 

 

Per raggiungere questi risultati, siamo intenzionati a operare su tutti i fronti con il massimo 

impegno sia in sede di interlocuzione politica sia di contrattazione nazionale e tramite le 

sinergie interconfederali. Abbiamo individuato le nostre priorità e possiamo elencarle in 

10 obiettivi: 

 

1. L’elevazione della qualità dei servizi tramite un monitoraggio indipendente dei 

risultati conseguiti da ciascuna amministrazione pubblica, considerata nel suo 

insieme. È necessario rinunciare a meccanismi autoreferenziali interni operando 

invece attraverso autorità indipendenti esterne, in termini di servizi finali all’utenza; 

2. La valutazione dei dirigenti e delle alte professionalità nell’ottica del 

miglioramento della qualità dei servizi assicurati, con particolare riferimento ai 

dirigenti cui sono affidati servizi di “front office”. La misura va strettamente collegata 

a uno status di stabilità che valorizzi autonomia e responsabilità dei vertici gestionali 

delle amministrazioni pubbliche; 

3. L’obiettivo strategico di riforma dello status della dirigenza pubblica, attraverso 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato: vogliamo infatti l’abolizione degli incarichi 

e tempo determinato e l’adozione per tutta la dirigenza pubblica di un regime 

giuridico della stessa natura di quello dei Prefetti e degli Ambasciatori. La 

garanzia che stabilità non sia condizione equivalente ad inamovibilità deve essere 

fornita dalla possibilità di spostamento o rimozione dei dirigenti, sia per motivi 

organizzativi che in seguito a risultati di performance non di alto livello. 

4. La trasformazione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato offerti a soggetti 

esterni all’amministrazione pubblica (attuale comma 6 dell’articolo 19 del d. lgs. 

165/2001) in incarichi conferiti a seguito di avviso e successiva selezione pubblica. 

La misura garantirebbe non solo la fine del potere arbitrario di scelta di dirigenti “di 

fiducia”, al di fuori dell’alveo costituzionale, ma anche la possibilità di arricchire 

l’amministrazione pubblica di professionalità manageriali provenienti dal mondo 

privato, possibilità quest’ultima assolutamente aleatoria con il regime attuale di scelta; 
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5. La compartecipazione delle organizzazioni della dirigenza e delle alte professionalità 

ai tavoli nei quali il Governo sta delineando i contorni regolativi che devono 

consentire anche alle pubbliche amministrazioni italiane di disporre dello strumento 

lavorativo del “lavoro agile”, la cui improvvisa emersione deriva dall’esplosione 

pandemica ancora in corso, ma che si è rivelata, anche e soprattutto nel mondo 

imprenditoriale privato, come strumento utile – sia sul versante sociale che su quello 

organizzativo - per un conveniente adattamento dello strumento anche in periodi di 

normalità. La nostra Federazione respinge sia l’idea del “tutto ritorni come prima” 

perché ciò è ormai insostenibile, sia il tentativo di costituire un reticolo inestricabile di 

regole e regolette, utile solo a limitare il raggio di necessaria discrezionalità che deve 

essere appannaggio della dirigenza cui è affidata la gestione del personale; 

6. L’immissione nelle pubbliche amministrazioni di personale fortemente specializzato 

nelle materie informatiche, ormai decisive per i processi di lavoro; 

7. L’istituzione di un ambito professionale separato dai profilli professionali ordinari, 

costituito da alte professionalità con funzioni a diretto supporto della dirigenza 

pubblica: si vogliano chiamare “quadri”, “professional”, “quadri apicali”, “vice-

dirigenti”, ciò che va perseguito in concreto, al di là dei nomi, è la valorizzazione 

economica di una categoria selezionata di dipendenti il cui reclutamento sia affidato 

prevalentemente a concorsi esterni, con riserva di posti, non di massa, per i migliori 

dipendenti in servizio nelle varie amministrazioni. La gestione del loro rapporto a 

livello di contrattazione collettiva deve essere un tutt’uno con quella dei dirigenti, 

tanto da farne il bacino privilegiato di reclutamento; 

8. Forme di welfare aziendale come i fondi integrativi sanitari. Questa Federazione e le 

sue Associazioni si batteranno per l’estensione a tutto il personale pubblico dei 

benefici già esistenti per gli enti pubblici non economici, sanciti da decenni con 

clausole contrattuali nazionali; 

9. L’inserimento nei prossimi CCNL di programmi di informazione e formazione al 

personale sui benefici per l’età anziana connessi all’iscrizione ai fondi complementari 

di pensione; 

10. E i benefici fiscali sia per i dipendenti che aderiscono ai fondi pensione 

complementare sia l’esenzione fiscale per la parte della retribuzione costituita dai 

premi di produttività; 

 

Per alcune di queste misure sarà necessaria la leva legislativa; per altre sarà servirà il nostro 

impegno in prima persona sui tavoli di contrattazione. 

 

 

SIAMO GIUNTI ALLE CONCLUSIONI 

 

È arrivato quindi il momento di costruire, fin da ora, il nostro futuro, partendo da proposte e 

obiettivi concreti e realizzabili, oggi, con il PNRR. 

Riprendo allora quello che, all’inizio del mio intervento, indicavo come il filo conduttore che 

ci dovrà accompagnare per i prossimi tre anni: “Meno quantità, più qualità”.  Auspichiamo 

infatti che le disposizioni legislative nel futuro prossimo contengano principi regolatori 

comunque orientati all’incremento della qualità dei servizi pubblici. 

 

La migliore qualità dei servizi è legata a doppio filo con lo snellimento delle procedure e 

con la professionalità del personale. Facendo riferimento a quanto detto finora, per lo 

snellimento delle procedure chiediamo programmi adeguati di digitalizzazione, sistemi di 
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relazione fra le amministrazioni coinvolte in una stessa procedura e banche dati 

intercomunicanti. Sappiamo bene che, in questo ambito, si proviene da decenni di tentativi 

andati a vuoto, ma il diverso “habitat” politico imposto dall’attuazione del PNRR fa confidare 

in un’auspicabile inversione di tendenza. 

 

Le persone che lavorano nelle pubbliche amministrazioni devono poter vedere il 

riconoscimento del merito individuale, attraverso la leva retributiva e i percorsi di carriera 

orizzontale e verticale. Chi lavora con diligenza deve poter contare su riconoscimenti 

retributivi commisurati al proprio impegno e su percorsi lavorativi che, nel tempo, valorizzino 

l’esperienza professionale accumulata. Ai migliori, ma solo a loro, vanno aperte le prospettive 

di avanzamento di carriera. Valorizzare il personale significa anche valutare, differenziando, i 

risultati conseguiti e i comportamenti di ciascun singolo lavoratore.  

 

La meritocrazia si deve sposare, tuttavia, con la contemporanea cura del benessere del 

personale, la quale a propria volta non si esaurisce con la gestione delle retribuzioni e delle 

carriere. Ci si deve orientare in sede di contrattazione collettiva alla ricerca delle migliori 

soluzioni in termini di welfare aziendale, torno a citare i fondi sanitari integrativi per i 

dipendenti pubblici tutti ma anche le agevolazioni per le iscrizioni ai fondi complementari di 

pensione. 

 

Una migliore qualità dei servizi, si ottiene anche attraverso il monitoraggio dei risultati 

ottenuti a livello di amministrazione, prima ancora che a livello dei singoli. Le valutazioni 

esterne e non autoreferenziali, di cui abbiamo parlato, devono basarsi su sistemi oggettivi di 

monitoraggio delle attività, dei risultati e delle risorse impiegate. 

 

Infine riteniamo, e lo ribadiamo, sia arrivato il momento di perseguire la qualità dei servizi e 

l’elevazione delle professionalità degli impiegati pubblici anche attraverso la contaminazione 

fra “pubblico” e “privato”. Va perseguita infatti qualunque soluzione che consenta alle 

professionalità private, dirigenziali e non, di scegliere, ove lo desiderino, di impegnarsi come 

civil servant. In concreto, i concorsi e le selezioni pubbliche vanno svolti – soprattutto per i 

dirigenti e le alte professionalità – attingendo all’intero bacino delle disponibilità nel mondo 

del lavoro, pubblico e privato. 

 

Puntare alla qualità dei servizi pubblici significa dover fare tutti insieme - politica, sindacato, 

dipendenti pubblici, cittadini e imprese - un salto di qualità culturale: che permetta finalmente 

di considerare le pubbliche amministrazioni non come un peso, ma come un bene prezioso 

per la comunità nazionale, dal quale si deve pretendere efficienza e buon andamento, ma al 

quale mai devono mancare cura, attenzione e interventi adeguati alla loro importanza. 

 

Solo così le calamità che hanno attraversato, nel recente passato, il nostro pianeta potranno 

tradursi, d’ora in avanti, in opportunità di sviluppo e di crescita. 

 

 
 


